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È stata una delle primavere più piovose degli ultimi cinquant’anni

È

con grande sollievo che possiamo archiviare la stagione
primaverile 2010 perchè una
delle più piovose degli ultimi cinquanta anni. Nonostante la copiosità degli eventi metereologici
dunque il complesso sistema di
rogge, canali scolmatori e scaricatori consortli ha funzionato a dovere. Non era nè facile nè scontato
che tutto procedesse per il meglio
proprio perchè l’inconveniente imprevedibile è sempre pronto a manifestarsi quando meno ce lo si
aspetta. L’organizzazione del consorzio era pronta ed allertata alle
evenienze diverse volte annunciate
dai bollettini regionali ed in diverse occasioni si è collaborato con le
istituzioni pubbliche proprio per
far fronte agli eventi calamitosi
che pure si sono abbattuti sul nostro comprensorio di bonifica. Il
tutto è stato sicuramente facilitato
dalle operazioni di bonifica idraulica messe in atto dall’ente proprio Il canale di gronda nord ovest in città di Bergamo ex alveo della roggia Curna dopo le pulizie effettuate
in tale periodo a preparazione della stal’importante azione di pulizia e spurgo di
dei quasi ottantamila ettari e dei poco
gione irrigua, ma sicuramente valide
fossi
e
canali.
Terminata
questa
imporoltre duecentoventimila utenti si è pasanche e soprattutto per prevenire esontante fase del lavoro consortile a servizio sati quasi immediatamente alla fase che
dazioni ed allagamenti e ciò grazie al-

si concentra nella distribuzione dell’acqua per uso irriguo. Le scorte della preziosa risorsa differentemente da altri anni in questo 2010 non dovrebbero venir
meno proprio per effetto di una stagione
primaverile piovosa.Ciò nonostante è da
diversi giorni ormai che l’irrigazione funziona a pieno ritmo. I tecnici si stanno
adoperando al massimo per far fronte a
qualche inconveniente che è però stato
prontamente risolto. Siamo dunque nella
fase di piena attività dell’ente consortile,
con le forze ampiamente spiegate nel
massimo sforzo.
Marcello Moro
Presidente

DATI PIOVOSITÀ
GENNAIO/GIUGNO 2010
Rilevati e misurati
dai pluviometri consortili
Medolago
Brembate
Albino
Martinengo

379 mm
465 MM
532 mm
545 mm

Riconoscimento a livello nazionale
per il progetto
mica Acqua” è un’iniziativa ideata
dal Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca per
sensibilizzare i giovani sulla necessità di
tutelare e salvaguardare l’acqua, bene
prezioso e fondamentale.
L’utilità e l’importanza del progetto sono stati
recentemente riconosciuti anche a livello
nazionale. “Amica Acqua” è stato, infatti,
inserito tra i migliori progetti di comunicazione
nazionale
dall’Associazione
Nazionale
Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari.
Un motivo d’orgoglio in più per l’ente
consortile e per il Presidente Marcello Moro

“A

che durante la 5ª Conferenza Organizzativa
dell’Associazione ha avuto modo di spiegare
la genesi, lo svolgimento e i risultati
dell’iniziativa.

Il Presidente Marcello Moro durante il suo intervento
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L’ARTE È… ACQUA
concorso d’arte promosso dal Consorzio di Bonifica
della Media Pianura Bergamasca “Acqua: confini
invisibili” ha riscosso un notevole successo in
termini di partecipazione, superando le aspettative degli
stessi organizzatori.
Gli artisti bergamaschi partecipanti erano invitati a creare
delle vere e proprie opere d’arte partendo dal concetto di
acqua intesa come trasparenza e purezza, risorsa
fondamentale, che sfugge ad
ogni confine e custodisce in
sé il segreto poetico e
metaforico della vita. A
dimostrazione del fatto che
l’acqua è un bene prezioso e
fondamentale, che stimola
riflessioni e dal quale si può
trarre ispirazione, sono
giunti lavori anche da fuori
provincia.
Al termine di un’accurata
selezione effettuata dalla
commissione giudicatrice tra
gli oltre 100 lavori pervenuti,
giovedì 13 maggio è stata
inaugurata presso l’Urban
Center di Bergamo la mostra
delle opere d’arte più belle e significative. Venti le opere
esposte, 5 per ogni categoria in cui era suddiviso il concorso
(pittura, video-animazione, fotografia e installazionescultura). Una scelta ardua, considerato anche il fatto che
tutte le opere d'arte ricevute hanno dimostrato
un'apprezzabile dose di originalità e creatività, prendendo

Il

spunto dalla traccia fornita dagli organizzatori.
Se la selezione dei finalisti del concorso è stata decretata da
un'apposita commissione, quella dei vincitori, uno per ogni
categoria, è stata effettuata direttamente dai 20 selezionati
nella stessa serata di giovedì. Grazie ad un'innovativa
modalità di votazione, gli artisti hanno contribuito
direttamente a premiare i quattro vincitori, che si sono
aggiudicati altrettante borse di studio.
I più apprezzati sono stati Alfredo Colleoni con l'opera
"Animale Superiore" (pittura); Silvia Valenti, “Mare Dentro"
(video animazione); Paolo Baraldi, "Ritorno all'origine"
(fotografia) e Andrea Zanotti, con "2025 Dreaming Water"
(installazione-scultura).
Presente all’inaugurazione anche il presidente del Consorzio
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca Marcello Moro,
che davanti al numeroso pubblico accorso per l'occasione ha
voluto esprimere la sua soddisfazione per il successo della
manifestazione: “Dopo il successo dell’edizione dello scorso
anno, rivolta alle scuole d’arte di Bergamo e provincia,
quest’anno abbiamo deciso di allargare il concorso a tutti
gli artisti bergamaschi, elevando ulteriormente la qualità
delle opere. Ritengo, infatti, che l’arte possa veicolare
messaggi importanti, nel caso specifico stimolare
riflessioni sul tema dell’acqua, risorsa fondamentale e
preziosa. È anche grazie ad iniziative come queste che il
Consorzio intende far conoscere l’importante azione che
svolge quotidianamente, al fine di tutelare e salvaguardare
il territorio in cui opera”.
Tutti gli amanti dell’arte hanno potuto visitare la mostra
d’arte allestita presso l’Urban Center fino a domenica 23
maggio. Le fotografie dell’inaugurazione e delle opere
esposte sono disponibili sul sito www.amicaacqua.it

LE OPERE PREMIATE

Animale Superiore

2025 Dreaming Water

Mare dentro
Ritorno all’origine

I quattro vincitori del concorso con Marcello Moro

Relazione del Consiglio di Amministrazione
al Conto Consuntivo Consolidato dell’esercizio 2009
ASPETTI POLITICO-AMMINISTRATIVI
DELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE

Suddivisione dei ruoli anno 2009

Premessa
La nuova L.R. n° 07/04 di riordino dei Consorzi di
Bonifica, c he prevedeva la ricostituzione degli organi consortili alla luce dei nuovi regolamento
elettorale e statuto, prevedeva l’elezione degli organi amministrativi con il dicembre 2006. Eletti i
nuovi organi amministrativi, Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vicepresidente, come statutariamente previsto per il periodo 2007 – 2011,
entravano immediatamente in funzione nel gennaio 2007.
I nuovi organi costituiti si sono trovati per la prima
volta a dover affrontare l’intera e completa gestione nel 2008, avendo determinato sia la fase della
programmazione dello stesso, avvenuto con approvazione del Consiglio di amministrazione n. 173 del
13/12/2007, che della gestione di tutto l'esercizio.
Così analogamente è avvenuto anche per l’esercizio
successivo e perciò per quanto di competenza, si
analizzano ora i principali processi che hanno caratterizzato la gestione dell’anno 2009.

1. Realizzazione opere di irrigazione
e di bonifica idraulica
1.1. Derivazione d’acqua dal fiume Adda a scopo irriguo. Canale Adda-Oglio
L’ultimo tratto del canale Adda-Oglio che rimane
da finanziare è quello compreso tra i fiumi Cherio
e Oglio. Il tratto di canale fra i fiumi Serio e Cherio
costituisce il 3° stralcio del IV lotto dell’intera
opera ed è già stato approvato dal Consiglio Supe-

riore dei Lavori Pubblici e recentemente interamente finanziato dal Ministero per le Politiche
Agricole per Euro 21.035.243,54 dopo la sua completa riprogettazione. Durante tutto il corso del
2004 si sono svolte le complesse procedure di aggiudicazione della gara di appalto di livello Europeo e quindi particolarmente complesse per la
difficile interpretazione normativa. Non sono
mancati ricorsi al TAR da parte dei concorrenti.
Conclusivamente però la stazione appaltante consortile ha avuto il riconoscimento di un corretto
operato.
Si è quindi proceduto all’aggiudicazione definitiva

dell’appalto avverso il quale non ci sono poi più
stati ricorsi.
Si è immediatamente anche proceduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice.
L’andamento dei lavori è stato regolare per quasi
tutto l’anno 2008 fino alla sospensione degli stessi avvenuta il 15/12/2008, assestandosi al 12° SAL
per complessivi Euro 12.598.550,87. È stata poi
disposta la ripresa dei lavori con la data del
05/10/2009 che si prevede possano concludersi
entro il 31/07/2010 per effetto delle proroghe richieste ed ottenute motivate dalle emergenze archeologiche, per cui si è provveduto a richiedere

anche uno stanziamento integrativo del finanziamento dell’opera per far fronte alle riserve presentate dall'impresa esecutrice che hanno determinato un accordo bonario ex art.31/bis Legge
109/94 di circa Euro 6.500.000,00.
Il Ministero per le Politiche Agricole ha invece interamente completato il finanziamento del progetto
per la pluvirrigazione del territorio dell’Isola denominato 5° lotto della derivazione Adda per un importo di Euro 24.015.245,81, di cui Euro 10.587.366,43
per il primo stralcio e Euro 13.427.879,38 per il secondo stralcio.
Questo impianto è stato nel tempo consegnato a
lotti al Consorzio da parte delle imprese esecutrici ed ha avuto il completo collaudo tecnico-amministrativo nel 2005. Conseguentemente nel 2006,
nel 2007, nel 2008 e nel 2009 si è avuta la gestione a regime dell’intero impianto che si è conclusa
in modo soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda anche il 2009, anno in cui per la seconda
volta si è sperimentata la fornitura di acqua su richiesta delle aziende agricole che è anche stato
inserito nel Regolamento Irriguo.
La complessità di gestione dello stesso ha decisamente impegnato le forze consortili in campo che
hanno maturato progressivamente l’esperienza
necessaria per il più proficuo funzionamento dello stesso impianto.
È stato redatto e presentato al Ministero per il finanziamento il 5° lotto 3° stralcio dell’impianto
che prevede la totale automazione dell’impianto
stesso per complessivi Euro 13.800.000,00 che
durante il 2004 ha registrato il positivo iter istruttorio fino a giungere ad essere inserito nel P.A.N.
che è stato approvato dal CIPE nella riunione di

settembre 2005. Nel corso del 2006 il CIPE dovendo far fronte a non previste necessità finanziarie
non contemplate dalla Legge Finanziaria, ha dovuto ridistribuire, protraendoli nel tempo, i finanziamenti già concessi.
In data 11/06/2007 si è registrata l’emissione del
relativo decreto di finanziamento n. 4142/2007,
per complessivi Euro 13.800.000,00. Nel 2008 si è
dato corso al rilievo sistematico dell’immobile
denominato “Cascina San Giuliano” in comune di
Medolago, acquistato dal Consorzio nell’ambito
del finanziamento suddetto, provvedendo anche
all’attuazione di sondaggi atti ad accertare le
condizioni statiche delle fondazioni del fabbricato che risulteranno essere propedeutici alla ristrutturazione dello stesso. Durante l’esercizio
2009 si è provveduto a chiedere ed ottenere
l’autorizzazione ministeriale per emettere un
bando di concorso di progettazione sul tema Acqua Agricoltura Ambiente, per individuare il miglior progetto di utilizzo di tale immobile.

Suddivisione delle uscite anno 2009

1.2. Canale di Gronda sud - completamento
Per il completamento dell’opera è stato predisposto un progetto esecutivo per un importo complessivo di Euro 6.715.406,58 presentato in Regione per il finanziamento eventualmente anche a
stralci operativi sulla quota di finanziamento della Legge 183. In collaborazione con i Comuni di
Lurano e Brignano si sono inoltre attivate nuovamente le procedure per ottenere il finanziamento
dal Ministero dell’Ambiente, con due specifici
stralci progettuali. Durante l’estate del 2007 un
importante evento meteorologico ha messo in
evidenza l’importanza del completamento dell’opera in considerazione delle ormai frequenti
esondazioni del torrente Morletta.
Nel corso del 2008 il Consorzio di Bonifica ha deciso di mettere a disposizione ulteriori risorse
proprio per facilitare il completamento dell'opera
a seguito dell’ennesimo evento meteorologico
calamitoso.
Conclusivamente nell’estate 2009 la Regione
Lombardia – Assessorato al Territorio, ha garantito 4 milioni di Euro sottoscrivendo con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca in
data 23/07/2009 un accordo di programma per la
realizzazione dell’opera.

Curna in Comune di Bergamo – Canale di Gronda
Nord Ovest – sono stati finanziati dalla Regione
Lombardia con due distinti decreti nell’anno
1999, per l’importo di Euro 613.034,34 (Lire
1.187.000.000) per il 1° stralcio e per l’importo di
Euro 572.234,24 (Lire 1.108.000.000) per il
2°stralcio, con finanziamento a carico della Regione stessa per l’80% per il 1° stralcio e del 90%
per il 2° stralcio, rimanendo la differenza a totale
carico del Consorzio di Bonifica.
I lavori sono stati appaltati e regolarmente eseguiti, conclusi e collaudati positivamente nel corso del 2003 dalla Commissione di collaudo appositamente incaricata e nel corso degli anni dal
2004 al 2008 si è data prova della positiva gestione dello stesso dando corso alle necessarie manutenzioni ordinarie e constatando che l’opera ha
risposto adeguatamente alle sollecitazioni, confermando quanto previsto in sede progettuale.
È già stato predisposto il progetto esecutivo del
completamento della ristrutturazione dell’ex alveo della Roggia Curna, trasformando la stessa in
Canale di gronda per un importo totale di Euro
425.240,27, ancora in attesa di finanziamento in
Regione in attesa del nuovo programma di opere,
inserite nel P.S.R. 2007-2013.

1.3. Richiesta d’interventi di somma urgenza a seguito eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2000
Per quanto riguarda i danni alluvionali del 2000 va
detto che il ripristino dei manufatti della rete irrigua delle rogge Sale, Donna e Antegnata nei comuni di Palosco, Cividate al Piano e Calcio per Euro 273.722,15 non si è potuto appaltare, perché
permangono notevoli difficoltà per quanto riguarda i ripristini relativi alle rogge Sale, Donna e
Antegnata in quanto il Consorzio irriguo di tali
rogge ha intimato per vie legali al Consorzio di
Bonifica di non intervenire sulla sua proprietà
privata. Conseguentemente il Consorzio di Bonifica ha posto parere legale alla Regione per dirimere la vicenda di cui ancora si è in attesa di risposta nonostante i reiterati solleciti.

2. Esercizio opere consortili

1.4. Richiesta d’interventi di somma urgenza a seguito eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 2002
Gli eccezionali eventi piovosi che hanno interessato il territorio della Provincia di Bergamo nell’autunno dell’anno 2002 hanno danneggiato anche alcune strutture irrigue consortili rendendo
indispensabile l’attuazione degli interventi di ripristino.
A seguito del riconoscimento dello stato di calamità naturale, il Consorzio di Bonifica ha presentato istanza ed ottenuto il finanziamento dei seguenti interventi:
· ripristino della traversa sul Fiume Brembo nei
comuni di Pontirolo e Brembate;
· si è potuto ottenere il totale finanziamento dell’intervento pari ad Euro 181.403,39.
Il lavoro è stato appaltato nel corso del 2006 e
sono state attuate tutte le incombenze amministrative necessarie per dare inizio ai lavori che
sono iniziati nel 2007. I lavori si sono poi conclusi come da programma entro il mese di ottobre 2009.
1.5. Canale di Gronda Nord-Ovest
I lavori della sistemazione dell’alveo della Roggia

perato agli obblighi di informazione e formazione. Si è giunti così al ragguardevole risultato di
aver raggiunto l’eliminazione di infortuni del personale nell’anno 2005, nel 2006 gli infortuni sono
stati in numero di tre e ancora nessun infortunio
nel 2007, nel 2008 sono stati in numero di quattro, mentre nel 2009 sono stati in numero di 2. Ciò
a dimostrazione che non bisogna mai sottovalutare l’importanza della formazione ed informazione,
rientrando negli obiettivi consortili il livello zero
per gli infortuni sul lavoro.
Nel corso del 2006 è stato stipulato un mutuo di €
8.048.000,00 per la copertura della spesa relativa al programma di manutenzioni degli impianti
consortili e nuovi progetti, come da specifico
provvedimento adottato dalla Giunta Amministrativa alla fine dell’anno 2005. Nel 2006, 2007 e
2008 e 2009 il mutuo è stato impegnato per i seguenti principali progetti:

Nel 2009 è continuata l’attività di esercizio irriguo
di tipo tradizionale a cui si è aggiunta, già dal
2004, la storica pluvirrigazione del territorio dell’Isola su tutto il comprensorio dell’Isola bergamasca.
Nei riguardi dei costi della gestione irrigua, le voci principali possono essere evidenziate nella tabella sotto riportata.
Il regolare deflusso delle acque testimonia
l’efficienza di questi interventi: infatti durante i
numerosi piovaschi, anche di media intensità, le
rogge, un tempo utilizzate prevalentemente ai fini agricoli, svolgono un importante ruolo idraulico di allontanamento delle acque senza creare allagamenti. Del servizio particolare beneficio ne
trae la città e l’hinterland di Bergamo dove il Consorzio è responsabile totalmente ed unicamente
della gestione (esclusa la manutenzione straordinaria) dell’intera Roggia Serio, ma anche delle
varie rogge Curna, Morlana, Colleonesca e Piuggia
oltre che dei vari canali facenti parte del reticolo
idrico minore che percorrono la città, ove raccol-

gono i numerosi scarichi di troppo pieno della rete fognaria cittadina.
Rilevante è stato l’intervento del Consorzio nei
mesi primaverili e soprattutto autunnali del 2009
in occasione di eventi atmosferici considerevoli e
solo in alcuni casi eccezionali e va segnalata
l’importanza e l’efficacia del secondo passaggio
di pulizia sui cavi più importanti dal punto di vista
idraulico.
È quindi determinante che vengano garantite le
operazioni di pulizia e di spurgo a servizio dell’intera collettività e ora soltanto marginalmente per
l’agricoltura.
Nel corso del 2009 per lo smaltimento a discarica
di quanto viene estratto dalle rogge il dato più
preoccupante riguarda i rifiuti assimilabili agli
urbani e quelli speciali che si raccolgono prevalentemente nelle zone limitrofe a Bergamo, ma a
monte delle aree a vocazione agricola, che ne
subisce le conseguenze in termini di qualità delle
acque. Un altro rilevante onere è quello derivante
dal sollevamento dell’acqua ad uso irriguo che
con l’entrata in funzione di tutto il nuovo impianto pluvirriguo dell’Isola è diventato ancora più rilevante in termini assoluti, anche se il nuovo contratto di fornitura di energia elettrica ha prodotto
notevole risparmio di costo al Kw/h.
È ormai improcrastinabile l’esigenza che il Consorzio di Bonifica possa disporre di proprie fonti
energetiche, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle specifiche norme di legge regionali,
statali ed europee in materia, specie per quanto
attiene il contributo in conto capitale sui costi di
costruzione degli impianti.
A questo proposito, a suo tempo il Consorzio di
Bonifica entrò a far parte di Bergamo Energia, società preposta al miglior utilizzo e sfruttamento
degli impieghi energetici.
Il Consorzio è stato impegnato anche nel 2009 a
seguire gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94, riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
In tal caso, dopo la nomina del responsabile del
servizio di sicurezza e prevenzione, il convenzionamento con un medico specialista in medicina
del lavoro ed il convenzionamento con una ditta
specializzata nella prevenzione dei rischi, ha rivisto e adottato il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 42 del Decreto Legislativo
con indicate le procedure di sicurezza ed ottem-

PAGATO 2007
COSTI TOTALI
DELLA GESTIONE IRRIGUA
competenza
residui
totale
di cui:
SPURGHI E PULIZIA CANALI
competenza
residui
totale
SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA
competenza
residui
totale
ENERGIA ELETTRICA
competenza
residui
totale

PAGATO 2008

PAGATO 2009

€ 5.250.831,43
€ 1.895.918,58
€ 7.146.750,01

€ 5.760.408,05
€ 1.704.986,59
€ 7.465.394,64

€ 7.082.910,77
€ 1.686.788,24
€ 8.769.699,01

€ 1.352.432,80
€
919.952,47
€ 2.272.385,27

€ 1.682.977,00
€
618.477,20
€ 2.301.454,20

€ 1.505.162,26
€ 278.708,00
€ 1.783.870,26

€
€
€

282.768,83
416.193,98
698.962,81

€
€
€

651.140,76
4.965,47
656.106,23

€ 1.036.648,74
€ 198.679,96
€ 1.235.328,70

€
€
€

1.331.459,24
0,00
1.331.459,24

€ 1.010.791,44
€
26.821,12
€ 1.037.612,56

€ 1.272.060,40
€
16.322,97
€ 1.288.383,37

IMPORTO
DESCRIZIONE LAVORI
1 € 1.043.372,35 Interventi urgenti non prevedibili per
assicurare il libero e regolare deflusso
delle acque.
2 € 430.318,53 Fornitura e posa di materiali e componenti
ed esecuzione di interventi propedeutici
a servizio degli impianti di sollevamento
irrigui.
3 € 528.844,69 Impermeabilizzazione e risagomatura
della rete irrigua derivata dal Fiume
Brembo e dal Fiume Serio.
4 € 470.107,34 Lavori di somma urgenza per il rifacimento
di un tratto di muro in sponda destra dello
scolmatore del Torrente Zerra nei comuni
di Calcinate e Bagnatica a seguito degli
eventi meteorici del 30.08.2007.
5 € 916.128,49 Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza del movimento franoso in loc.
Vanzone in Calusco d'Adda.
6 € 110.500,00 Lavori di risoluzione dell’inquinamento
acustico sul manufatto di sfioro ubicato
a Filago.
7 € 1.800.000,00 Interventi per manutenzioni
straordinarie anno 2008.
8 € 47.880,00 Canalizzazione di un tratto
della Roggia Comenduna in Albino.
9 € 83.177,80 Realizzazione di una passerella per lo
scaricatore Torrente Zerra a Cavernago.
€ 5.430.329,20 Totale

Alla fine del 2009 restano ancora da impegnare
circa € 2.600.000,00.

3. Tenuta ed aggiornamento del catasto consortile
Le spese riguardanti il catasto consortile sono assommate nell’esercizio 2009 a circa Euro 34.000,00.
Nel corso del 2009 si è ripresa l'opera
d’aggiornamento per tutti i comuni del comprensorio del catasto terreni nella nuova banca dati
consortile con l’approntamento del nuovo software per la gestione degli orari irrigui e per la formazione dei ruoli legati all’irrigazione.
Inoltre in ottemperanza al “Regolamento per gli
usi irrigui” approvato nel 2007 si sono implementati programmi e procedure operative e conseguentemente aggiornate le relative banche dati in
merito alle prenotazioni irrigue, alla sospensione
dalla pratica irrigua dei fondi i cui proprietari sono
defunti o irreperibili ed all’aggiornamento delle
anagrafiche dei conduttori (è aggiornato il 72%
dei conduttori).
Di conseguenza il Consorzio di Bonifica ha proceduto ad aggiornare i dati relativi ai contribuenti
non solo in base alle risultanze dell’Agenzia del
Territorio, ma anche con la semplice documentazione (copia atto notarile) fornita dallo stesso
contribuente, con la quale si è provveduto ad effettuare i relativi aggiornamenti nella banca dati
catastale.
Nel corso del 2009 si sono aggiornate circa 6.500
particelle catastali nella banca dati dell’Agenzia
del Territorio, nel corso del 2010 si dovrebbe ultimare l’arretrato, ormai ridotto solo a circa 25003000 particelle catastali.
L’aggiornamento del catasto consortile continua
comunque a rimanere attività di basilare importanza per il Consorzio di Bonifica, per mantenere le
banche dati aggiornate per l’approntamento dei
ruoli.
Un importante successo ha riscosso ancora una
volta il sito Internet del Consorzio, ulteriormente
aggiornato e implementato, che ha avuto complessivamente circa 6.500 visitatori solo per la
parte di consultazione catastale on-line che ha
permesso di migliorare notevolmente il servizio
– segue a pag. 4 –
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all’utenza. A conclusione di questa prima fase, si è
proceduto allo sviluppo del sito in un’ottica di
strumento di informazione e comunicazione.
Sempre sul fronte del servizio all’utenza è stata
ripetuta la positiva esperienza dell’attivazione di
un call-center con numero verde, che ha avuto
complessivamente circa 6.250 chiamate nel corso
dell’anno, snellendo notevolmente il pubblico
che necessitava solo delle informazioni più semplici.

4. Acquisto nuova sede consortile
A seguito di apposito provvedimento deliberativo,
nel 2006 si è svolta e conclusa la gara d’appalto per
l’accensione di un mutuo di € 3.400.000,00 per la
copertura della spesa relativa all’acquisto della
nuova sede consortile. Il mutuo è stato stipulato
con Unicredit Banca d’Impresa ed interamente erogato alla fine del mese di aprile 2006. Nel corso del
2006 si sono erogati Euro 1.136.000,00 alla promittente impresa venditrice; nel corso del 2007 si
sono erogati altri € 1.902.000,00. In base ad un
revisionato contratto è stato stipulato l’atto notarile di acquisto dell’immobile in data 27.06.2008
con il saldo all'impresa di quanto dovuto.
Si è predisposto inoltre tutto quanto necessario
per completare le opere interne per rendere operativa la nuova sede durante tutto il 2009. Si prevede di traslocare nell’esercizio 2010.
Purtroppo, per eventi non imputabili a negligenza
o responsabilità del Consorzio, non si è potuto procedere al trasloco nella nuova sede. Ciò ha prodotto costi per fitti della sede che in quota parte il
Consorzio si riserva di richiedere al costruttore
della nuova sede, qualora venisse accertata la responsabilità dello stesso.

5. Adeguamenti legislativi

6. Politica del personale
L’organico del personale in forza al 31.12.2009 risulta di 52 unità ed in seguito all’applicazione del
P.O.V. risulta così composto:
7a
6a
5a
3a
2a

fascia
fascia
fascia
fascia
fascia

RISULTANZE
FINALI

8.728.082,38
115.353,54
603.171,11
16.347.315,01
1.045.214,24
1.045.214,24
1.399.579,82
5.550.000,00
6.949.579,82
0,00
0,00
24.342.109,07

La differenza positiva, di Euro 196.278,12 tra le entrate e le uscite finali sopra esposte coincide con
l’avanzo di amministrazione relativo alla sola gestione di competenza. Le risultanze per somma algebrica delle variazioni introdotte alle previsioni iniziali
durante l’esercizio sono state le seguenti:
ENTRATA
• Maggiore accertamento di rendite finanziarie
• Maggiore accertamento per contributi figurativi
riscossione ruoli consortili
• Maggiore accertamento di proventi diversi
• Maggiore accertamento per alienazione beni
patrimoniali
• Maggiore accertamento di partite di giro
• Maggiore accertamento di gestioni speciali
• Applicazione dell’avanzo di amministrazione 2008
TOTALE IN AUMENTO

n° 3
n° 6
n° 20
n° 14
n° 8
n° 1

• Maggiore accertamento di oneri patrimoniali
• Minore accertamento di oneri finanziari
• Maggiore accertamento di spese generali
• Maggiore accertamento di spese per il
personale
• Maggiore accertamento di spese di gestione
ed esercizio delle opere
• Maggiore accertamento di spese comuni
ai servizi operativi
• Prelevamento dai fondi di riserva
• Minore accertamento di uscite in conto capitale
• Maggiore accertamento di partite di giro
• Maggiore accertamento di gestioni speciali
TOTALE IN AUMENTO

+€

12.000,00

+€
+€

207.301,75
137.293, 00

+€
80.272,75
+€
25.000,00
+ € 4.800.000,00
+ € 273.785,14
+ € 5.535.652,64

+€
-€
+€

45.000,00
730.000,00
565.301,75

+€

10.000,00

+€

1.137.179,78

+€
10.000,00
- € 476.828,89
- € 100.000,00
+€
25.000,00
+ € 5.050.000,00
+ € 5.535.652,64

Le variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio 2009 evidenziano, come sopra esposto,
maggiori e minori entrate e maggiori e minori uscite
verificatisi durante l’anno. Passando all’esame delle
varie posizioni del Bilancio si esamina:

RISULTANZE CONTABILI

Gestione residui

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, come per il bilancio di previsione 2009, ha
consolidato le risultanze gestionali delle due Sezioni: Bonifica ed Utilizzazione Idrica.
Le risultanze che qui vengono prese in considerazione riguardano la Sezione Consolidata del bilancio.

• I residui attivi dell’esercizio 2008
e precedenti, al 01.01.2009
ammontavano a
€ 20.806.052,23
• Durante l’esercizio sono stati riscossi € -7.521.474,44
• In seguito al riaccertamento residui,
vengono eliminati residui per
€ -618.660,21

Gestione di competenza

• RIMANGONO DA RISCUOTERE ALLA
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2009
IN CONTO 2008 E PRECEDENTI

L’esercizio 2009 ha mostrato uno scostamento dalle
previsioni iniziali, come di seguito riportato; i dati
previsionali si sono così modificati:

Si può rilevare che sul complesso dei residui accertati al
1 gennaio 2009 sono stati riscossi Euro 7.521.474,44 pari
a circa il 36,15%.

PARTE PRIMA - ENTRATE
ENTRATE
PREVISIONI
INIZIALI
Tit. 1° Entrate effettive
cat. 1 Rendite patrimoniali
26.800,00
cat. 2 Rendite finanziarie
100.000,00
cat. 3 Contributi consortili
16.189.700,00
cat. 4 Contributi pubblici
attività corrente
0,00
cat. 5 Proventi diversi
841.000,00
Totale titolo
17.157.500,00

RISULTANZE
FINALI
25.803,94
110.110,17
16.357.199,49
0,00
983.079,88
17.476.193,48

Tit. 2°Entrate in conto capitale
cat. 1 Entrate in conto capitale
Totale titolo
Tit. 3° Contabilità speciali
cat. 1 Partite di giro
cat. 2 Gestioni speciali
Totale titolo

0,00
0,00

88.828,75
88.828,75

1.556.000,00
500.000,00
2.056.000,00

1.399.579,82
5.300.000,00
6.699.579,82

Tit. 4° Avanzo di Amministraz.
cat. 1 Avanzo di amministraz.
esercizi precedenti
Totale titolo
TOTALE ENTRATE

0,00
0,00
19.213.500,00

273.785,14
273.785,14
24.538.387,19

Suddivisione delle uscite anno 2009

174.934,08
398.858,84
2.940.190,25
3.386.724,81

USCITA

È stato adeguato il “Documento programmatico
sulla sicurezza”, relativo al trattamento di dati
sensibili o giudiziari effettuato con strumenti
elettronici, ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”.

Dirigenti
Impiegati Quadri
Impiegati
Impiegati e Operai
Impiegati e Operai
Impiegati e Operai

PARTE SECONDA - USCITE
PREVISIONI
INIZIALI
Tit. 1° Uscite effettive
cat. 1 Oneri patrimoniali
131.000,00
cat. 2 Oneri finanziari
1.150.000,00
cat. 3 Spese generali
2.478.500,00
cat. 4 Spese per il personale
3.393.000,00
cat. 5 Gestione ed esercizio
delle opere
7.615.000,00
cat. 6 Spese comuni serv.
operativi
150.000,00
cat. 7 Fondi
1.080.000,00
Totale titolo
15.997.500,00
Tit. 2°Uscite in conto capitale
cat. 1 Uscite in conto capitale
1.160.000,00
Totale titolo
1.160.000,00
Tit. 3° Contabilità speciali
cat. 1 Partite di giro
1.556.000,00
cat. 2 Gestioni speciali
500.000,00
Totale titolo
2.056.000,00
Tit. 4°Disavanzo di Amministr.
cat. 1 Disavanzo amministraz.
esercizi precedenti
0,00
Totale titolo
0,00
TOTALE USCITE
19.213.500,00
USCITE

€ 12.665.917,58

• I residui passivi dell’esercizio 2008
e precedenti, al 01.01.2009
ammontavano a
• Durante l’esercizio sono stati pagati
• In seguito al riaccertamento residui,
vengono eliminati residui per
• RIMANGONO DA PAGARE ALLA
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2009
IN CONTO 2008 E PRECEDENTI

€ 27.196.950,29
€ -6.161.554,06
€ -618.660,21

€ 20.416.736,02

Si può rilevare che sul complesso dei residui accertati al
1° gennaio 2009 sono stati pagati Euro 6.161.554,06 pari a circa il 22,66%.

RESIDUI PASSIVI
Residui passivi esercizio 1993
Residui passivi esercizio 1999
Residui passivi esercizio 2003
Residui passivi esercizio 2004
Residui passivi esercizio 2005
Residui passivi esercizio 2006
Residui passivi esercizio 2007
Residui passivi esercizio 2008

€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE RESIDUI PASSIVI

€ 20.416.736,02

10.385,89
176.009,86
241.752,00
2.396.615,50
4.046.686,00
11.749.475,93
782.217,31
1.013.593,53

Gestione di cassa
Il movimento di cassa nell’esercizio 2009 dà le seguenti risultanze.
• Riscossioni effettuate mediante
emissione di reversali di incasso € +28.441.594,31
• Pagamenti effettuati mediante
emissione di mandati
di pagamento
€ -26.412.859,02
• Fondo di cassa al 01.01.2009
€ +6.664.683,20
FONDO DI CASSA AL 31.12.2009

€ + 8.693.418,49

Alla chiusura dell’esercizio 2009 la situazione di
cassa presenta un fondo di cassa di Euro
8.693.418,49.
La differenza fra Entrate accertate e Uscite accertate rappresenta l’avanzo di amministrazione
pari a Euro 196.278,12.
Riassumendo, i residui risultano i seguenti:

RESIDUI ATTIVI
• Residui attivi esercizio 1997
• Residui attivi esercizio 1998
• Residui attivi esercizio 1999
• Residui attivi esercizio 2000
• Residui attivi esercizio 2001
• Residui attivi esercizio 2003
• Residui attivi esercizio 2004
• Residui attivi esercizio 2005
• Residui attivi esercizio 2006
• Residui attivi esercizio 2007
• Residui attivi esercizio 2008

€
1.031,18
€
32.037,72
€
228.251,41
€
729.003,30
€
56.557,22
€
290.286,16
€ 2.367.918,14
€
181.438,48
€ 6.586.738,93
€
618.327,96
€ 1.574.327,08

• TOTALE RESIDUI ATTIVI

€ 12.665.917,58

Rapporto tra le spese per il personale
e le altre spese correnti anno 2009

CONCLUSIONI
Nel chiudere la relazione del Consiglio
d’Amministrazione che ho l’onore di presiedere
ringrazio tutti per l’attenzione e la collaborazione.
Di fondamentale importanza è stata l’attività svolta dal Revisore Unico, dott. Raffaele Moschen cui
va riconosciuta la funzione sia in termini di controllo degli atti che di consigli e stimoli.
Rivolgo infine il più sentito ringraziamento al Direttore generale che con i dirigenti e tutto il personale ha svolto una particolare e intensa attività
operativa.
Da ultimo, ma non meno importante, segnalo le
difficoltà finanziarie dovute alla gestione dei servizi istituzionali del Consorzio che hanno una determinante incidenza nella conservazione e salvaguardia del territorio, auspicando che gli Enti istituzionali, nella definizione dei rispettivi programmi, possano meglio valorizzare gli interventi del
Consorzio, che per tanti aspetti svolge un’insostituibile attività di interesse pubblico.
Signori Consiglieri, nel riconfermare tutta la mia
stima per quanto operativamente attuato, a tutti
Voi va il mio più sentito ringraziamento per
l’impegno e i risultati conseguiti.
Sottopongo ora a questo Consiglio le risultanze
del Conto Consuntivo dell’esercizio 2009, sulle
quali il Revisore Unico dei Conti riferirà con propria relazione.
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